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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°14/2021 
 
OGGETTO: "INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 

INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITA' DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUA' 
PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO" - CONTO FINALE 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 28 (ventotto) del mese di Gennaio, alle ore 

17.30, su convocazione datata 21/1/2021 prot.n.648 disposta dal Presidente ai sensi 
dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la 
Sede a Este in Via Augustea n.25 e in modalità videoconferenza come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Michielon e il Direttore Generale, 

dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: "INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 
INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITA' DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI 
ARQUA' PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - 
OPERE DI COMPLETAMENTO" - CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.192/2011 del 24/10/2011 si è approvato il 
progetto definitivo "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso 
e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel 
canale di scarico Carmine - Opere di completamento" del complessivo importo di euro 
750.000,00, successivamente approvato e finanziato con decreto della Direzione regionale 
progetto Venezia n.83 del 7/8/2013; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.138/2017 del 28/09/2017 si è approvata la 
rielaborazione del progetto esecutivo e si è disposta l'indizione della relativa gara d'appalto 
ad evidenza pubblica, in esito alla quale si è affidato all'Operatore Economico "I.L.S.E.T. 
S.r.l." di Genova l'appalto dei lavori per l'importo contrattuale di euro 230.046,99 oltre 
IVA; 
 
RICORDATO che con decreto n.291 del 05/07/2018 il Direttore della Direzione Regionale 
Ambiente ha confermato al 7/8/2020 il termine di rendicontazione del progetto in 
argomento ed espresso il nulla-osta al riuso delle economie provenienti dall'appalto per le 
eventuali opere migliorative e di completamento dei manufatti in argomento; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.57/2019 del 15/03/2019 si è approvata la 
Perizia n.1 per Lavori aggiuntivi da affidare mediante gara ad evidenza pubblica, 
successivamente approvata con Decreto della Direzione Regionale Ambiente 8/7/2019 
n.202; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.129/2019 del 06/08/2019 si è determinato il 
Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori previsti dalla predetta Perizia 
n.1 per l’importo di euro 124.842,83 oltre IVA, che sono stati affidati, a seguito di indagine 
di mercato condotta ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, 
all’Operatore Economico "La Cittadella S.n.c." di Codevigo per l’importo di euro 91.744,69 
oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione 213/2019 del 12/12/2019 è stata approvata la 
Perizia n.2 per Lavori aggiuntivi e si è determinato il Consorzio a contrarre per 
l’affidamento in appalto dei relativi lavori; 
 
RICORDATO che, a seguito dell'approvazione della predetta Perizia n.2 per Lavori 
aggiuntivi da parte della C.T.R.D. di Padova, a seguito di indagine di mercato condotta ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 i lavori sono stati affidati 
all’Operatore Economico "Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C." di Castelluccio 
(MN) per l’importo di euro 39.695,91 oltre all’IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione 93/2020 del 18/06/2020 si è approvata la 
Perizia n.3 per Lavori aggiuntivi da affidare in appalto per l’importo di euro 39.916,42 oltre 
IVA; 
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RICORDATO che a seguito dell'approvazione della Perizia n.3 - lavori aggiuntivi da parte 
della C.T.R.D. di Padova, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) 
del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 i lavori sono stati affidati all’Operatore 
Economico "Berti Diego S.r.l." di Porto Viro (RO) per l’importo di euro 33.740,38 oltre 
all’IVA; 
 
ATTESO che, a seguito di specifica istanza consorziale, con decreto 26/05/2020 n.28 il 
Direttore della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia ha fissato al 7/2/2021 il 
nuovo termine di rendicontazione dei lavori in oggetto; 
 
ATTESO che per l’intervento in oggetto sono stati redatti e vengono allegati in copia alla 
presente deliberazione il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori svolti dall'operatore 
economico "I.L.S.E.T. S.r.l." datato 13/03/2019, da cui risulta che i lavori sono stati 
completati entro il termine utile contrattuale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori 
svolti dall'operatore economico "La Cittadella S.n.c." datato 11/05/2020, da cui risulta che 
i lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale, oltre che la Relazione 
Finale del Responsabile del Procedimento datata 21/01/2021, da cui risulta che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a euro 750.000,00 da porre interamente a carico della Regione del 
Veneto - Direzione Ambiente; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, 
nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “il saldo 
del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la 
quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di 
regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Michielon, su invito 
del Presidente, ha illustrato i lavori eseguiti; 
 
RITENUTO di approvare per l’intervento in oggetto gli atti di Contabilità Finale e, in 
particolare, i Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori affidati agli operatori economici 
"I.L.S.E.T. S.r.l." e "La Cittadella S.n.c.", oltre alla Relazione Finale del Responsabile del 
Procedimento, allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente 
sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 750.00,00 da porre 
interamente a carico della Regione del Veneto - Direzione Ambiente; 
 
RITENUTO di disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la 
documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese 
sostenute e di autorizzare la liquidazione alla Struttura Consorziale dell'incentivo per le 
funzioni tecniche secondo le previsioni dell'accordo aziendale datato 7/11/2012; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
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1. di approvare per l’intervento consorziale denominato "Integrazione di rete fognaria e 
rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di 
Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento" gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, i Certificati di Regolare 
Esecuzione dei lavori affidati agli operatori economici "I.L.S.E.T. S.r.l." e "La Cittadella 
S.n.c.", oltre alla Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, che vengono 
allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 

oggetto è stata complessivamente pari a euro 750.000,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto - Direzione Ambiente; 

 
3. di disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la documentazione 

inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute 
 
4. di autorizzare la liquidazione alla Struttura Consorziale dell'incentivo per le funzioni 

tecniche secondo le previsioni dell'accordo aziendale datato 7/11/2012. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
5/2/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 10/2/2021 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  A D I G E  E U G A N E O  

E S T E  

 
 

Disinquinamento della Laguna di Venezia 

 

Opere Integrazione di rete fognaria e rete di 

bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di 

autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà 

Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 

completamento 

(f inanziamento € 750.000,00) 
 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia 
n.83 del 07/08/2013 

 
C.U.P.: B 5G11000490002 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
 
 
Este,  21 gennaio 2021 
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1. PROGETTO 

Con nota del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo del 01/02/2011 - prot. 
n.759 si è evidenziata un'economia di € 750.000,00 dai lavori finanziati con i l  
D.D.R.P.V. N.180/2006 e presentata contestualmente istanza di r iuti l izzo per 
un progetto che perfezioni ed integri le opere eseguite con analoghe f inal i tà 
ambiental i  ed idraul iche. 

Con nota del la Direzione Regionale Progetto Venezia 07/02/2011 - Prot. 
n.57075 viene espresso i l  proprio nul la-osta, per quanto di competenza, al la 
r ichiesta del Consorzio di r iut i l izzo del le economie per la predisposizione di 
un progetto definit ivo di integrazione e migl ioramento dei manufatt i  
real izzati, senza ulteriori oneri di spesa r ispetto a quanto f inanziato con i l  
D.D.R.P.V. 30/10/2006 N.180. 

I l  Progetto Definit ivo, datato 27/09/2011 è stato redatto dal l ' Ing.  Fabio 
Muraro, con Studio Tecnico in Via Uruguay, n.20 - Padova (PD) per l ’ importo 
complessivo di € 750.000,00. 

 

2. CONCESSIONE 

Con del ibera del Consigl io di Amministrazione n.192/2011 del 24-10-2011 fu 
approvato i l  progetto definit ivo "Integrazione di rete fognaria e rete di 
bonif ica, incremento del l ' invaso e del la capacità di autodepurazione nel le val l i  
di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento" per l ’ importo complessivo di € 750.000,00 a cui ha fatto 
seguito l 'approvazione del la C.T.R.D. del la Regione Veneto Sez. di Padova col 
voto n. 22 nel l ’Adunanza del 21/02/2012. 

 Con Decreto n. 83 del 07/08/2013 del Dir igente del la Direzione Regionale 
Progetto Venezia si è preso atto facendolo proprio i l  parere favorevole del la 
C.T.R.D. di Padova e si è approvato i l  suddetto Progetto Definit ivo, oltre a 
confermare i l  contributo ed i l  relat ivo impegno di spesa per € 750.000,00. 

Con detto decreto si è concesso in esecuzione al Consorzio di Bonif ica 
Adige Euganeo le opere previste nel progetto in argomento oltre a dichiarare 
la pubblica uti l i tà, urgenza ed indifferibi l i tà del le opere previste in progetto. 

I l  progetto esecutivo degl i interventi, datato 15/09/2017 e redatto dagl i 
Ingg. Andrea Artuso, e Lorenzo Frison è stato approvato con Del iberazione 
del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo n. 
138/2017 del 28/09/2017. 
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Con nota consort i le 03/04/2017, prot. n.4158 si è fatta istanza di proroga 
al 07/08/2020 dei termini di rendicontazione, di estensione temporale del la 
dichiarazione di pubbl ica uti l i tà, urgenza ed indifferibi l i tà dei lavori  
complementari in argomento e di delega del le funzioni di Autorità 
espropriante. 

Con Decreto del la Direzione Ambiente 19/06/2017, n.107, si prende atto 
del crono-programma dei lavori in argomento, datato 29/05/2017, si f issa al 
07/08/2020 i l  nuovo termine di rendicontazione, si conferma la dichiarazione 
di pubblica uti l i tà, urgenza ed indifferibi l i tà del le opere previste dal progetto 
in argomento, estendendone la durata f ino al 07/08/2020, e si dispone la 
proroga per i  lavori in oggetto del la delega del le funzioni di autorità 
espropriante al Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo, f ino al 07/08/2020. 

Con nota consort i le 30/04/2018, prot. n.5797 si è fatta istanza al la 
Regione del Veneto - Direzione Ambiente di presa d'atto del Progetto 
Esecutivo datato 15/09/2017 e di nul la-osta al l 'uti l izzo del le economie di 
gara, pari ad € 74.133,27, per eventual i  migl iorie che si rendessero 
necessarie ai manufatt i  in oggetto. 

Con successivo Decreto n. 291 del 05/07/2018 del Direttore del la 
Direzione Ambiente si è approvato i l  suddetto Progetto Esecutivo del l ' importo 
totale di € 750.000,00, si è confermato al 07/08/2020 i l  termine di 
rendicontazione del progetto in argomento e si è espresso i l  nul la-osta al 
r iuso del le economie provenienti dal l 'appalto, pari ad € 74.133,27, per le 
eventual i  opere migl iorative e di completamento dei manufatti  in argomento. 

3. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la vigi lanza sui contratt i  pubbl ic i ha individuato i l  seguente 
codice per gl i  interventi in oggetto: 
C.U.P.: B85G11000490002 
C.I.G.:  7236081AEF (Lavori in appalto - I.L.S.E.T. Srl - App. n.105) 
C.I.G.:  8029185511 (Lavori aggiuntivi - Periz ia n.1 - LA CITTADELLA Snc di 

Ferrara Andrea & C. - App. n.150) 
C.I.G.:   8176487A84 (Lavori aggiuntivi - Perizia n.2 - Impresa Cecchin Sas - 

App. n.165) 
C.I.G.:  845166241E (Lavori aggiuntivi - Perizia n.3 - Bert i Diego Srl - App. 

n.193) 
 

4. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO 

Lavori in categoria “OG8” 
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Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo n. 57/2018 del 29/03/2018, in esito al la gara di 
appalto espletata con procedura negoziata indetta ai sensi del l 'art.36 comma 
2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, giusto verbale di gara con repertorio 
consort i le n.1844 del 19/02/2018, veniva aggiudicato in via definit iva 
l 'appalto del le opere "Integrazione di rete fognaria e rete di bonif ica, 
incremento del l ' invaso e del la capacità di autodepurazione nel le val l i  di 
Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento" al l ’operatore economico "I.L.S.E.T. S.r. l .", con sede in Via XX 
Settembre, 19/6, Genova (GE) - codice f iscale, part ita IVA n. 00470780107 e 
iscritta presso i l  Registro del le Imprese di Genova R.E.A. GE - 216052, per un 
importo di € 230.046,99 oltre al l 'IVA e comprensivo degl i oneri per la 
sicurezza pari ad € 8.000,00. 

I l  relativo contratto d'appalto è stato st ipulato in data 30/05/2018, rep. 
1883, e registrato al l 'Uff ic io Agenzia del le Entrate di Este (PD) in data 
21/06/2018 al n. 1621 S1T. 

 

5. PERIZIA N. 1 - LAVORI AGGIUNTIVI 

Con nota consort i le 30/04/2018, prot. n.5797 si è fatta istanza per 
l 'uti l izzo del le economie di gara, concesse poi dal la  Regione del Veneto con 
Decreto 05/07/2018 n. 291 del Direttore del la Direzione Ambiente, per 
l ' importo di € 74.133,27. 
Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica 
Adige Euganeo n. 57/2019 del 15/03/2019, è stata approvata la Perizia n. 1 - 
"Lavori aggiuntivi" del progetto in argomento. Detta Periz ia prevede di 
proseguire i  lavori di r ical ibratura e r isezionamento del Canale Lispida 
Inferiore con la real izzazione, ove necessario, di opere di difesa spondale, 
nonchè di real izzare alcune opere puntual i  di manutenzione straordinaria per 
un importo a base d'appalto di euro 124.842,83 di cui euro 3.000,00 per oneri 
del la sicurezza, ed al la diminuzione del le somme a disposizione 
del l 'Amministrazione di complessivi € 122.509,19 derivanti dal la diminuzione 
dei lavori minori e di completamento, dal la rimodulazione del l 'IVA sui lavori 
in appalto e dei lavori aggiuntivi, ai minori indennizzi per espropri, 
occupazioni temporanee e spese general i ,  e la diminuzione del la voce 
arrotondamenti, mantenendo inalterato i l  complessivo importo f inanziato di 
euro 750.000,00. 
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In seguito, i l  Direttore del la Direzione Ambiente, con Decreto n.202 del 
08/07/2019, sul la scorta del parere del la C.T.R.D di Padova n.41 in data 
12/04/2019, ha approvato la Perizia n.1 - "Lavori aggiuntivi" datata 
28/02/2019 del progetto "Integrazione di rete fognaria e rete di bonif ica, 
incremento del l ' invaso e del la capacità di autodepurazione nel le val l i  di 
Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento". 

Le variazioni di importo trovano completa copertura f inanziaria nel la 
somma stanziata con i l  succitato Decreto 07/08/2013 n. 83, del Dir igente 
del la Direzione Regionale Progetto Venezia. 

Con successiva del iberazione del Consigl io di Amministrazione del 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo n. 129/2019 del 06/08/2019 si è disposto 
i l  Consorzio a contrarre per l 'aff idamento in appalto dei lavori previst i dal la 
Periz ia n.1 - lavori aggiuntivi secondo le previsioni del l 'art.36, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 con un importo a base d'asta pari ad  euro 
124.842,83 oltre IVA e con appl icazione del cr iterio del minor prezzo ai sensi 
del l 'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. n.50/2016. 

 

6. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTI - PERIZIA N. 1 

Con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n. 12939 del 30/10/2019, in esito al la gara di appalto espletata con 
procedura negoziata indetta ai sensi del l 'art.36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
n.50/2016, giusto verbale di verif ica del le offerte economiche del 
28/10/2019, veniva aggiudicato in via definit iva l 'appalto del le opere 
"Integrazione di rete fognaria e rete di bonif ica, incremento del l ' invaso e 
del la capacità di autodepurazione nel le val l i  di Galzignano e di Arquà Petrarca 
e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento - Periz ia n.1 - 
lavori aggiuntivi" al l ’operatore economico "La Cittadel la S.n.c.", con sede in 
Via Val lona, 8, Codevigo (PD) - codice f iscale, part ita IVA n. 01551830282 e 
iscritta presso i l  Registro del le Imprese di Padova R.E.A. 170439, per un 
importo di € 91.744,69 oltre al l 'IVA e comprensivo degl i  oneri per la sicurezza 
pari ad € 3.000,00. 

L'aff idamento dei lavori aggiuntivi di cui al la Perizia n.1 è avvenuta con la 
conferma d'ordine Prot. n.13093 del 04/11/2019 sul la base del la 
Determinazione del Direttore Generale n. 12939 del 30/10/2019. 
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7. PERIZIA N. 2 - LAVORI AGGIUNTIVI 

Con nota n.492555 del 15/11/2019 la Direzione Ambiente ha espresso i l  
proprio nul la osta al r iut i l izzo del le economie per un importo pari ad € 
40.379,74. 

Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo n. 213/2019 del 12/12/2019, è stata approvata la 
Periz ia n. 2 - "Lavori aggiuntivi" del progetto in argomento. Detta Perizia 
prevede  l 'esecuzione di presidio di sponda e sistemazione del canale Lispida 
Inferiore secondo la t ipologia già adottata nel la Periz ia n.1 per un importo a 
base d'appalto di euro 39.887,85 di cui euro 1.500,00 per oneri del la 
s icurezza, da aff idare ad uno o più operatori economici ai sensi del l 'art. 36 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016.  

Detta Perizia prevede, altresì, la diminuzione del le somme a disposizione 
del l 'Amministrazione di complessivi € 6.789,71 (r ispetto al la precedente 
Perizia n.1) derivanti dal la diminuzione dei lavori minori e di completamento, 
dal la r imodulazione del l 'IVA sui lavori in appalto e dei lavori aggiuntivi, ai 
minori indennizzi per espropri, occupazioni temporanee e spese general i , e la 
diminuzione del la voce arrotondamenti, mantenendo inalterato i l complessivo 
importo f inanziato di euro 750.000,00. 

In seguito, con i l  parere n.41 del la C.T.R.D di Padova espresso 
nel l 'adunanza del 18/09/2020 ha approvato la Periz ia n.2 - "Lavori aggiuntivi" 
datata 28/11/2019 del progetto "Integrazione di rete fognaria e rete di 
bonif ica, incremento del l ' invaso e del la capacità di autodepurazione nel le val l i  
di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento. 

Le variazioni di importo trovano completa copertura f inanziaria nel la 
somma stanziata con i l  succitato Decreto 07/08/2013 n. 83, del Dir igente 
del la Direzione Regionale Progetto Venezia. 

 

8. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTI - PERIZIA N. 2 

Con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n. 2487 del 27/02/2020, in esito al la gara di appalto espletata con 
procedura negoziata indetta ai sensi del l 'art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n.50/2016, veniva aggiudicato in via definit iva l 'appalto del le opere 
"Integrazione di rete fognaria e rete di bonif ica, incremento del l ' invaso e 
del la capacità di autodepurazione nel le val l i  di Galzignano e di Arquà Petrarca 
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e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento - Periz ia n.2 - 
lavori aggiuntivi" al l ’operatore economico "Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, 
Paolo & C.", con sede in Via Carrobbio, 13, Castel luccio (MN) - codice f iscale, 
part ita IVA n. 00375520202 e iscr itta presso i l  Registro del le Imprese di 
Mantova R.E.A. 129877, per un importo di € 39.695,91 oltre al l 'IVA e 
comprensivo degl i oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00. 

L'aff idamento dei lavori aggiuntivi di cui al la Perizia n.2 è avvenuta con la 
conferma d'ordine Prot. n.3643 del 31/03/2020 sul la base del la 
Determinazione del Direttore Generale n. 2487 del 27/02/2020. 

 

9. PERIZIA N. 3 - LAVORI AGGIUNTIVI 

Con nota n.5256 del 19/05/2020 i l  Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo ha 
chiesto al la Direzione Ambiente-Unità Organizzativa Supporto Direzione, una 
proroga al termine di rendicontazione e la necessità di uti l izzare del le 
ulteriori economie resesi disponibi l i  dal le somme a disposizione del quadro 
economico di Perizia 2.  Con Decreto del la Direzione Progetti  Special i  per 
Venezia n.28 del 26/05/2020 è stata concessa la proroga ai termini di 
rendicontazione e al l 'ut i l izzo del le ulteriori economie. 

Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo n. 93/2020 del 18/06/2020, è stata approvata la 
Periz ia n. 3 - "Lavori aggiuntivi" del progetto in argomento. Detta Perizia 
prevede  l 'esecuzione di opere di presidio spondale lungo i l  canale Lispida per 
un importo a base d'appalto di euro 39.916,42 di cui euro 1.000,00 per oneri  
del la sicurezza. Detta Periz ia prevede, altresì, la diminuzione del le somme a 
disposizione del l 'Amministrazione di complessivi € 38.298,95 (rispetto al la 
precedente Perizia n.2) derivanti dal la diminuzione dei lavori minori e di  
completamento, dal la rimodulazione del l ' IVA sui lavori in appalto e dei lavori 
aggiuntivi, ai minori indennizzi per espropri, occupazioni temporanee e spese 
general i ,  e la diminuzione del la voce arrotondamenti, mantenendo inalterato 
i l  complessivo importo f inanziato di euro 750.000,00. 

In seguito, con i l  parere n.97 la C.T.R.D di Padova espresso nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 ha approvato la Periz ia n.3 - "Lavori aggiuntivi" datata 
12/06/2020 del progetto "Integrazione di rete fognaria e rete di bonif ica, 
incremento del l ' invaso e del la capacità di autodepurazione nel le val l i  di 
Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento. 
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Le variazioni di importo trovano completa copertura f inanziaria nel la 
somma stanziata con i l  succitato Decreto 07/08/2013 n. 83, del Dir igente 
del la Direzione Regionale Progetto Venezia. 

 

10. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTI - PERIZIA N. 3 

Con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n. 11431 del 29/10/2020, in esito al la gara di appalto espletata 
mediante aff idamento diretto ai sensi del l ’art.1, comma 2, lett.a) del 
D.L.n.76/2020 convertito nel la L.n.120/2020, veniva aggiudicato in via 
definit iva l 'appalto del le opere "Integrazione di rete fognaria e rete di  
bonif ica, incremento del l ' invaso e del la capacità di autodepurazione nel le val l i  
di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento - Periz ia n.3 - lavori aggiuntivi" al l ’operatore economico "Berti 
Diego S.r. l .", con sede in Via R. Morandi, 3/B, Porto Viro (RO) - codice 
f iscale, part ita IVA n. 01400100291 e iscritta presso i l  Registro del le Imprese 
di Rovigo R.E.A. 153043, per un importo di € 33.740,38 oltre all ' IVA e 
comprensivo degl i oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00. 

L'aff idamento dei lavori aggiuntivi di cui al la Perizia n.3 è avvenuta con la 
conferma d'ordine Prot. n.11671 del 05/11/2020 sul la base del la 
Determinazione del Direttore Generale n. 11431 del 29/10/2020. 

Con successiva conferma d'ordine integrativa Prot. n.12900 del 
03/12/2020, l ' importo contrattuale viene aumentato di € 6.159,62, oltre IVA, 
per la real izzazione di ulteriore tratto di 38 m di presidio di sponda resosi 
necessario durante l 'esecuzione dei lavori in Periz ia, sul la base della 
Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n. 12899 del 03/12/2020, in virtù del l 'art.106 comma 1 lett. b.2) e 
c.7) del D.Lgs. n.50/2016. 

 

11. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE 

I l  decreto n.83 emesso in data 07/08/2013 dal Dir igente Regionale del la 
Direzione Progetto Venezia, al punto 14, stabi l isce che i l  soggetto appaltante 
(Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo), entro i l  07/08/2018, dovrà emettere i l  
provvedimento di approvazione degl i atti  di contabi l i tà f inale, i l  Cert if icato di 
Col laudo e/o di Regolare esecuzione e di accertamento del la spesa 
complessivamente sostenuta per la real izzazione del le opere in parola. 
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A seguito del l ' istanza di proroga di due anni dei termini di 
rendicontazione, presentata dal Consorzio con nota del 03/04/2017, Prot. n. 
4158, con successivo Decreto 19/06/2017, n.107, i l  Direttore del la Direzione 
Ambiente accorda la suddetta proroga f issando al 07/08/2020 i l  nuovo 
termine di rendicontazione dei lavori in oggetto. 

Con successiva istanza di proroga di sei mesi del termine di 
rendicontazione, presentata dal Consorzio con nota del 19/05/2020, Prot. n. 
5256, con successivo Decreto 26/05/2020, n.28, i l  Direttore del la Direzione 
Progett i Special i  per Venezia accorda la suddetta proroga f issando al 
07/02/2021 i l  nuovo termine di rendicontazione dei lavori in oggetto. 

Lavori in appalto relat ivi al la categoria generale OG8 - appalto n.105 - 
operatore economico "I.L.S.E.T. Srl" di Genova (GE):  

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 06/07/2018; per 
l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 7 del contratto, 120 giorni 
natural i  consecutivi decorrenti dal la data del verbale di consegna, ovvero, i l  
termine uti le per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere i l  
02/11/2018.  

A seguito del la r ichiesta dell ’ impresa appaltatrice di una proroga di 60 
giorni dei tempi contrattual i ,  formalizzata in data 01/10/2018, i l  Responsabi le 
del Procedimento, sentita la Direzione Lavori, tenuto conto delle special i 
c ircostanze segnalate, ai sensi del l ’art.107, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, 
con nota prot. n.13397 del 03/10/2018 ha concesso una proroga di 40 giorni 
natural i  e consecutivi; pertanto, a seguito del la suddetta proroga i l  termine 
per l ’ult imazione dei lavori r isulta differito al 12/12/2018. 

L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 12/12/2018 come da 
Cert if icato di ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e 
pertanto in tempo uti le ed entro i termini contrattual i .  Con i l suddetto 
cert i f icato di ult imazione dei lavori vengono altresì concessi ulteriori 10 giorni 
natural i  e consecutivi per l 'esecuzione di lavori marginal i  di piccola entità per 
i l  completamento del le opere:  
- Fornitura e stesa di materiale stabi l izzato in due accessi al cantiere, per la 

sistemazione del le aree private rovinate dal passaggio dei mezzi d’opera; 
Con Certif icato di eff icacia del l 'ult imazione lavori del 21/12/2018, i l  

Direttore dei Lavori cert if ica i l  completamento del le lavorazioni mancanti. 
Tabel la  r iep i logat iva de i  tempi per  l 'esecuz ione de i  lavor i  in appa l to Categ.  Gen. OG8  

Verbali Data Giorni Scadenza
Consegna lavori 06/07/2018 120 02/11/2018
Proroga accordata al l 'Impresa 03/10/2018 40 12/12/2018
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Cert if icato di ult imazione dei lavori  12/12/2018   
Per esecuzione lavori marginal i  di piccola 
entità per i l  completamento opere  10 22/12/2018
Certif icato di eff icacia del l 'ult imazione 
lavori 21/12/2018   
    

Lavori in appalto relat ivi al la Perizia n.1 - Lavori aggiuntivi - appalto 
n.150 - operatore economico "La Cittadel la S.n.c." di Codevigo (PD):  

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 06/11/2019; per 
l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 16 del Capitolato Speciale 
d'Appalto, 85 giorni natural i  consecutivi decorrenti dal la data del verbale di 
consegna, ovvero, i l  termine uti le per dare compiute tutte le opere in appalto 
doveva scadere i l  29/01/2020.  

A seguito del la r ichiesta dell ’ impresa appaltatrice di una proroga di 23 
giorni dei tempi contrattual i ,  formalizzata in data 17/01/2020, i l  Responsabi le 
del Procedimento, sentita la Direzione Lavori, tenuto conto delle special i 
c ircostanze segnalate, con nota prot. n.624 del 20/01/2020 ha concesso una 
proroga di 23 giorni natural i  e consecutivi; pertanto, a seguito del la suddetta 
proroga i l  termine per l ’ult imazione dei lavori r isulta differito al 21/02/2020. 

L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 21/02/2020 come da 
Cert if icato di ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e 
pertanto in tempo uti le ed entro i termini contrattual i .   

Tabe l la  r iep i logat iva dei  tempi  per  l 'esecuz ione de i  lavor i  in appa l to re la t iv i  a l la  Per iz ia  

n.1 -  Lavor i  aggiunt iv i  

Verbali Data Giorni Scadenza
Consegna lavori 06/11/2019 85 29/01/2020
Proroga accordata al l 'Impresa 20/01/2020 23 21/02/2020
Certif icato di ult imazione dei lavori  21/02/2020   
    

Lavori in appalto relat ivi al la Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi - appalto 
n.165 - operatore economico "Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C." di 
Castel luccio (MN):  

I l  tempo uti le per l ’ult imazione dei lavori venne stabil i to con conferma 
d'ordine del 31/03/2020, Prot. n. 3643, entro e non oltre i l  15/05/2020. I 
lavori hanno avuto iniz io i l  09/04/2020 e furono ult imati in data 27/04/2020 e 
pertanto in tempo uti le.  

Lavori in appalto relat ivi al la Perizia n.3 - Lavori aggiuntivi - appalto 
n.193 - operatore economico "Bert i Diego S.r. l ." di Porto Viro (RO):  

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 13/11/2020; I l tempo 
uti le per l ’ult imazione dei lavori venne stabil i to con conferma d'ordine del 
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05/11/2020, Prot. n. 11671, in 30 giorni natural i  consecutivi decorrenti dal la 
data del verbale di consegna, ovvero, i l  termine uti le per dare compiute tutte 
le opere in appalto doveva scadere i l  12/12/2020.  

Con nota prot. n.12900 del 03/12/2020 i l  Consorzio ha inviato una 
conferma d’ordine integrativa per real izzare ulteriori  38 m di presidio di 
sponda sul canale Lispida Inferiore, concedendo ulteriori 10 giorni natural i  e 
consecutivi per dare compiute le opere, divenendo la nuova data per 
l ’ult imazione dei lavori i l  giorno 22/12/2020. 

L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 22/12/2020 come da 
Cert if icato di ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e 
pertanto in tempo uti le ed entro i termini contrattual i .   

Tabe l la  r iep i logat iva dei  tempi  per  l 'esecuz ione de i  lavor i  in appa l to re la t iv i  a l la  Per iz ia  

n.3 -  Lavor i  aggiunt iv i  

Verbali Data Giorni Scadenza
Consegna lavori 13/11/2020 30 12/12/2020
Incremento tempo per i maggiori lavori 
aff idati 03/12/2020 10 22/12/2020
Certif icato di ult imazione dei lavori  22/12/2020   
    

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La funzione del Responsabile del procedimento è stata svolta dal 
dir igente del l ’area tecnica del Consorzio di bonif ica Adige Euganeo Ing. 
Giuseppe Gasparetto Stori f ino al la data del 28/12/2020. A partire dal 
29/12/2020, i l  ruolo di Responsabi le del procedimento è stato svolto dal l ' ing. 
Lorenzo Frison, Capo Settore del l 'uff ic io progettazione del Consorzio. 

 

13. DIREZIONE LAVORI 

I lavori sono stati dirett i  dal l ' ing. Lorenzo Frison, mentre le funzioni di 
ispettore dei lavori sono state espletate dal l ' ing. Andrea Artuso, entrambi 
impiegati tecnici del Consorzio di bonifica Adige e con l ’alta sorvegl ianza del 
Responsabi le del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori. 

 

14. COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

La coordinazione per quanto r iguarda la sicurezza e la salute durante la 
progettazione del l ’opera è stata espletata dal l ' ing. Fabio Muraro, con studio 
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in Via Uruguay n. 20, 35127 - Padova (PD), iscritto al n. 2197 del l 'Albo degl i 
Ingegneri di Padova. 

La coordinazione del la sicurezza in esecuzione è stata espletata dal geom. 
Paolo Trevisan, con studio in Via S. Zeno, 86, Montagnana (PD), iscritto al n. 
2761 del Col legio dei geometri di Padova i l  tutto ai sensi del D. Lgs. 9 apri le 
2008 n. 81 e s.m.i..  

 

15. COLLAUDO 

Ai sensi del l ’art. 141, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, non è stata 
nominata la Commissione di col laudo in quanto l ’ importo dei lavori è inferiore 
a 500.000 euro ed i l  Certif icato di col laudo è sostituibi le dal Certif icato di 
regolare esecuzione r i lasciato dal Direttore dei lavori. 
 Pertanto, relat ivamente ai lavori in appalto del la categoria generale OG8, 
i l  Direttore dei Lavori in data 13/03/2019 ha predisposto i l  Cert if icato di  
Regolare Esecuzione, in sostituzione del cert i f icato di col laudo, autorizzando 
nel contempo lo svincolo al l ’Impresa I.L.S.E.T. Srl i l  credito netto pari ad 
euro 36.246,47 oltre l ’IVA. 
Analogamente, per i  Lavori aggiuntivi - Periz ia n.1, i l  Direttore dei Lavori in 
data 11/05/2020 ha predisposto i l  Cert if icato di Regolare Esecuzione, in 
sostituzione del cert if icato di col laudo, autorizzando nel contempo lo svincolo 
al l ’Impresa LA CITTADELLA Snc di Ferrara Andrea & C. i l  credito netto pari ad 
euro 4.967,90 oltre l ’IVA. 
Per i  Lavori aggiuntivi - Periz ia n.2, aff idati al l ’ Impresa Cecchin S.a.s. di Cecchin 
Franco Paolo & C. ai sensi del l 'art. 15, comma 3, del Decreto del Ministero del le 
Infrastrutture e dei Trasporti  n.49 del 07/03/2018, i l  Cert if icato di Regolare 
Esecuzione è stato sostituito con l 'apposizione del visto del Direttore dei 
Lavori sul la fattura di spesa in quanto di importo inferiore a 40.000 euro ed 
essendo consentita la tenuta di una contabi l i tà semplif icata, previa verif ica da 
parte del Direttore dei Lavori del la corrispondenza del lavoro svolto con 
quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effett ivamente eseguit i . 
Analogamente, per i  Lavori aggiuntivi - Periz ia n.3, aff idati al l ’Impresa Berti 
Diego Srl ai sensi del l 'art. 15, comma 3, del Decreto del Ministero del le 
Infrastrutture e dei Trasporti  n.49 del 07/03/2018, i l  Cert if icato di Regolare 
Esecuzione è stato sostituito con l 'apposizione del visto del Direttore dei 
Lavori sul la fattura di spesa in quanto di importo inferiore a 40.000 euro ed 
essendo consentita la tenuta di una contabi l i tà semplif icata, previa verif ica da 
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parte del Direttore dei Lavori del la corrispondenza del lavoro svolto con 
quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effett ivamente eseguit i . 

 

16. LAVORI IN APPALTO - Categoria Generale OG8   (A.1) 

I lavori in appalto relat ivi al la Categoria Generale OG8 sono stati 
real izzati dal l 'Impresa I.L.S.E.T. S.r. l .", con sede in Via XX Settembre, 19/6, 
Genova (GE). 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 3) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
219.714,42

-  Importo del lo stato f inale generale: 219.714,42
Differenza €   0,00

 

17. ONERI PER LA SICUREZZA   (A.2) 

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza" per la Categoria Generale 
OG8 sono così determinati: 

(Al legato 3) 
 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 8.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 8.000,00
Differenza € 0,00

 

18. LAVORI IN APPALTO - Perizia n.1 - lavori aggiuntivi   (A.3) 

I lavori in appalto relat ivi al la Periz ia n.1 - Lavori aggiuntivi sono stati 
real izzati dal l 'Impresa "La Cittadel la S.n.c.", con sede in Via Val lona, 8, 
Codevigo (PD). 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 4) 
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Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
87.325,49

-  Importo del lo stato f inale generale: 87.325,49
Differenza €   0,00

 

19. ONERI PER LA SICUREZZA relativi alla Perizia n.1 - lavori aggiuntivi   (A.4) 

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza" relat ivi al la Perizia n.1 - 
lavori aggiuntivi sono così determinati: 

(Al legato 4) 
 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 3.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 3.000,00
Differenza € 0,00

 

20. LAVORI IN APPALTO - Perizia n.2 - lavori aggiuntivi   (A.5) 

I lavori in appalto relat ivi al la Periz ia n.2 - Lavori aggiuntivi sono stati 
real izzati  dal l ' Impresa "Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C.", con 
sede in Via Carrobbio, 13, Castel luccio (MN). 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 5) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
38.189,58

-  Importo del lo stato f inale generale: 38.189,58
Differenza €   0,00
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21. ONERI PER LA SICUREZZA relativi alla Perizia n.2 - lavori aggiuntivi   (A.6) 

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza" relat ivi al la Perizia n.2 - 
lavori aggiuntivi sono così determinati: 

(Al legato 5) 
 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 1.500,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 1.500,00
Differenza € 0,00

 

22. LAVORI IN APPALTO - Perizia n.3 - lavori aggiuntivi   (A.7) 

I lavori in appalto relat ivi al la Periz ia n.3 - Lavori aggiuntivi sono stati 
real izzati dal l 'Impresa "Bert i Diego S.r. l .", con sede in Via R. Morandi, 3/B, 
Porto Viro (RO). 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 6) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
38.916,42

-  Importo del lo stato f inale generale: 38.872,76
Differenza €   +   43,66

 

23. ONERI PER LA SICUREZZA relativi alla Perizia n.3 - lavori aggiuntivi   (A.8) 

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza" relat ivi al la Perizia n.2 - 
lavori aggiuntivi sono così determinati: (Al legato 6) 

 
-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 

LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 1.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 1.000,00
Differenza € 0,00
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24. LAVORI MINORI E DI COMPLETAMENTO   (B.1) 

I lavori minori e di completamento hanno riguardato 
l ' impermeabil izzazione del la vasca di scarico del l ' idrovora Acquanera di 
Pernumia e la fornitura di pietrame per la sistemazione di una frana sul 
canale Lispida Inferiore. Dett i  lavori sono stati  r ispett ivamente appaltat i agl i 
operatori economici "Uretek Ital ia S.p.A." e "Toni lo Srl". 

Per quanto att iene l ' intervento presso l ' impianto idrovoro di Acquanera,  
considerata la necessità di ostacolare l ’ inf i l trazione del l ’acqua al l ’ interno del le 
murature del l ’ idrovora, si è preferito iniettare del le resine espandenti 
al l ’ interno dei muri anziché stendere un prodotto impermeabil izzante sul la 
superf ic ie del la vasca di scarico del l ’ idrovora, in quanto davano maggiori 
garanzie di durabi l i tà nel tempo;  tal i  spese sono descritte nel dettagl io negli  
al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 7) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
40.700,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 40.427,16
Differenza €   +   272,84

 

25. SPESE TECNICHE E ADEMPIMENTO D.Lgs. n.81/2008   (B.2.1) 

Le spese tecniche e adempimento D. lgs. n.81/2008  hanno riguardato 
essenzialmente l 'uti l izzo di un service per l 'espletamento del coordinamento 
del la sicurezza in fase esecutiva, i l  pagamento del la Tassa ANAC per le gare 
dei lavori in appalto e le spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con 
personale interno per progettazione, assistenza e Direzione lavori, col laudo, 
contabi l i tà, l iquidazioni, monitoraggio lavori, ecc. e sono descritte nel 
dettagl io negl i  al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 8). 

In part icolare, si evidenzia che i l  costo del personale interno r isulta 
superiore al la disponibi l i tà prevista nel Quadro Economico nel l 'ambito del le 
somme a disposizione del l 'amministrazione; pertanto, si r ichiede la 
l iquidazione del l ’ importo residuo disponibi le di euro 35.684,90 inferiore al 
costo effett ivamente sostenuto dal Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo,  pari  
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ad euro 39.478,80 (vedasi Riepi logo del Costo del Personale Interno - Mod. B 
di cui al la L.R. 07.11.2003, n. 27) 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
37.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 39.498,30
Differenza €   -   2.498,30

 

26. SPESE TECNICHE E ADEMPIMENTO D.Lgs. n.81/2008 assog. ad IVA  (B.2.2) 

Le spese tecniche e adempimento D. lgs. n.81/2008 assoggettate ad 
I.V.A. hanno riguardato essenzialmente le analis i chimiche su campioni di 
terreno e sedimenti e sono descritte nel dettagl io negli  al legati tecnico-
amministrat ivi di contabi l i tà. (Al legato 9). 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
2.461,50

-  Importo del lo stato f inale generale: 2.461,50
Differenza €      0,00

  
 

27. ESPROPRI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, INDENNITA' E SPESE GENERALI 
(B.3) 

Le procedure espropriative, compreso gl i indennizzi per le occupazioni 
temporanee e soprassuoli , sono state completate. 

La sensibi le r iduzione degl i  indennizzi per espropri ed occupazioni 
temporanee, deriva dal fatto che in sede di l iquidazione si è appl icato un 
metodo di calcolo, quel lo vigente (valore venale del bene), diverso r ispetto 
al l ' iniz iale st ima risalente al progetto definit ivo datato 27/09/2011. 

Le somme per acquisiz ione di immobil i  e relat ivi oneri accessori, indennità 
a enti e privati, sono così determinate: (Al legato 10) 
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Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
175.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 173.102,79
Differenza €      +  1.897,21

28. I.V.A.  22% su A+B.1+B.2.2   (B.4) 

I l  calcolo del l ’IVA sui lavori in appalto Categoria generale OG8, sui lavori 
aggiuntivi di cui al le Periz ie n.1, n.2 e n.3 (A) e relat ivi oneri per la 
s icurezza, sui lavori minori e di completamento (B.1) e sul le spese tecniche e 
adempimento D.Lgs. n.81/2008 assoggettate ad IVA (B.2.2), fornisce i  
seguenti valori: (Al legato 11) 

 
-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 

LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
96.977,63

-  Importo del lo stato f inale generale: 96.908,00
Differenza €      +   69,63

 

29. ARROTONDAMENTO   (B.5)  

Le somme per arrotondamento sono state uti l izzate per la copertura del la 
spesa di altre voci del quadro economico. 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con parere C.T.R.D in materia di 
LL.PP. di Padova espresso con voto n.97 nel l 'adunanza 
del 18/09/2020 (Approvazione Perizia n.3): 

 
214,96

-  Importo del lo stato f inale generale:         0,00
Differenza €      + 214,96
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30. ASSICURAZIONI SOCIALI 

Durante l ’esecuzione dei lavori non si è verif icato alcun infortunio. 
Per quanto att iene ai lavori in appalto relat ivi al la categoria generale 

OG8, appaltati  al la ditta " I.L.S.E.T. S.r. l .", di Genova (GE) - appalto n. 105 - 
CIG:7236081AEF - a seguito del la r ichiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in 
regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per legge, 
come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento in 
data 04/06/2019. 

Per quanto att iene ai lavori aggiuntivi relat ivi al la Periz ia n.1, appaltati 
al la ditta "La Cittadel la S.n.c." di Codevigo (PD) - appalto n. 150 - 
CIG:8029185511 - a seguito del la r ichiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in 
regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per legge, 
come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento in 
data 09/06/2020. 

Per quanto att iene ai lavori aggiuntivi relat ivi al la Periz ia n.2, appaltati 
al la ditta "Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C." di Castel luccio (MN) - 
appalto n. 165 - CIG:8176487A84 - a seguito del la richiesta del D.U.R.C. 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la 
suddetta ditta r isulta in regola con gl i  adempimenti assicurativi e 
previdenzial i  previsti  per legge, come attesta la dichiarazione in att i  del 
Responsabi le del procedimento in data 09/06/2020. 

Per quanto att iene ai lavori aggiuntivi relat ivi al la Periz ia n.3, appaltati 
al la ditta "Berti  Diego S.r. l ." di Porto Viro (RO) - appalto n. 193 - 
CIG:845166241E - a seguito del la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in 
regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per legge, 
come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento in 
data 07/01/2021. 

 

31. AVVISI AI CREDITORI  

Per l ’esecuzione dei Lavori in appalto relat ivi al la categoria generale OG8 
ai sensi del l ’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, con note prot. nn. 17661 e 
17662 del 27 dicembre 2018, è stata chiesta la pubbl icazione per 60 giorni 
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consecutivi degli  avvisi ai creditori  presso l ’albo pretorio dei comuni di 
Pernumia e Battagl ia Terme in provincia di Padova. 

Entro i l  termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la 
dichiarazione agl i  att i  del Responsabi le del procedimento redatta in data 
12/03/2019. 

 

32. CESSIONE DEI CREDITI 

L'Impresa appaltatr ice dei lavori in appalto r icadenti nel la categoria 
generale OG8 (I.L.S.E.T. S.r. l .), non ha ceduto l ’ importo dei credit i  né 
r i lasciato procure o deleghe a favore di terzi per la r iscossione dei mandati di 
pagamento relat ivi ai lavori eseguit i ,  come attesta la dichiarazione in att i  del 
Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo in data 04/06/2019. 

L'Impresa appaltatrice dei lavori aggiuntivi di cui al la Periz ia n.1 (La 
Cittadella S.n.c.), non ha ceduto l ’ importo dei credit i  né ri lasciato procure o 
deleghe a favore di terzi per la r iscossione dei mandati di pagamento relativi 
ai lavori eseguit i , come attesta la dichiarazione in att i  del Segretario del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 18/08/2020. 

L'Impresa appaltatrice dei lavori aggiuntivi di cui al la Periz ia n.2 (Impresa 
Cecchin S.a.s.), non ha ceduto l ’ importo dei credit i  né r i lasciato procure o 
deleghe a favore di terzi per la r iscossione dei mandati di pagamento relativi 
ai lavori eseguit i , come attesta la dichiarazione in att i  del Segretario del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 28/05/2020. 

L'Impresa appaltatrice dei lavori aggiuntivi di cui al la Periz ia n.3 (Bert i 
Diego S.r. l .), non ha ceduto l ’ importo dei credit i  né r i lasciato procure o 
deleghe a favore di terzi per la r iscossione dei mandati di pagamento relativi 
ai lavori eseguit i , come attesta la dichiarazione in att i  del Segretario del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 28/05/2020. 

 

33. STATO FINALE GENERALE 

L’ importo del lo stato f inale generale ammonta a euro 750.000,00 
(Al legato 1). 

In al legato si r iporta i l  quadro economico generale comparativo tra le 
somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le r isultanze del lo stato 
f inale generale. (Al legato 2) 

Di seguito si r iporta l ’elenco degl i  att i  con cui sono stati  approvati i  vari 
quadri economici precedenti: 
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  Delibera del Consigl io di Amministrazione n.192/2011 del 24-10-2011 
(approvazione progetto definit ivo); 

  Voto del la C.T.R.D. del la Regione Veneto Sez. di Padova n. 22 
nel l ’Adunanza del 21/02/2012 (approvazione progetto definit ivo); 

  Decreto n.83 del 07/08/2013 del Dir igente del la Direzione Regionale 
Progetto Venezia (approvazione progetto definit ivo, conferma del 
contributo ed impegno di spesa, dichiarazione di pubbl ica uti l ità, urgenza 
ed indifferibi l i tà del le opere in progetto) 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.138/2017 del 28/09/2017 (approvazione progetto esecutivo); 

  Decreto n.107 del 19/06/2017 del la Direzione Ambiente (proroga del 
termine di rendicontazione ed estensione al 07/08/2020 del la delega del le 
funzioni di autorità espropriante con conferma del la pubbl ica uti l i tà); 

  Decreto n.291 del 05/07/2018 del Direttore del la Direzione Ambiente 
(approvazione progetto esecutivo, confermato i l  termine di rendicontazione 
al 07/08/2020 ed espresso i l  nul la osta al r iut i l izzo del le economie 
provenienti dal l 'appalto); 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.57/2019 del 15/03/2019 (approvaz. Periz ia n. 1 - lavori 
aggiuntivi) a cui ha fatto seguito l 'approvazione del la C.T.R.D. del la 
Regione Veneto Sez. di Padova con voto n. 41 nel l ’Adunanza del 
12/04/2019); 

  Decreto n.202 del 08/07/2019 del Direttore del la Direzione Ambiente 
(approvazione del la Periz ia n.1 - lavori aggiuntivi); 

  Nota Regionale prot. n.492555 del 15/11/2019 (r i lascio nul la-osta al 
r iut i l izzo dei r ibassi d'asta); 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.213/2019 del 12/12/2019 (approvaz. Periz ia n. 2 - lavori 
aggiuntivi) a cui ha fatto seguito l 'approvazione del la C.T.R.D. del la 
Regione Veneto Sez. di Padova con voto n. 17 nel l ’Adunanza del 
14/02/2020); 

  Decreto n.28 del 26/05/2020 del Direttore del la Direzione Progett i  Special i  
per Venezia (proroga del termine di rendicontazione al 07/02/2021, approv. 
del r iuso di economie e la real izzazione di nuove opere complementari); 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.93/2020 del 18/06/2020 (approvaz. Periz ia n. 3 - lavori 
aggiuntivi) a cui ha fatto seguito l 'approvazione del la C.T.R.D. del la 
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Regione Veneto Sez. di Padova con voto n. 97 nel l ’Adunanza del 
18/09/2020); 

 

34. ACCERTAMENTI CREDITI 

Ad oggi, i l  Consorzio ha richiesto lo svincolo di euro 550.474,55 da 
parte del la Regione del Veneto, che ha già provveduto al relat ivo pagamento, 
per cui r imane un ulteriore credito di euro 199.525,45 
(Centonovantanovemilacinquecentoventicinque/45), pari al 26,603% del 
f inanziamento, da l iquidare al Consorzio dopo l ’approvazione del la contabi l i tà 
f inale da parte degl i organi preposti. 

 
Tabel la  r iep i logat iva de l le  somme r ich ieste/ l iqu idate a l  Consorz io da l la Regione 

Accertamenti crediti - Reversali 
Accertamento Crediti  Reversali 

N. Data Stato Importo 
richiesto 

(euro)  

N. Data Importo 
l iquidato 

(euro)  
1 28/01/2015  L iqu idato   (Contab i l .  

f ina le URETEK) 

48.434,00 146 11/05/2017 48.434,00

2 21/12/2018  L iqu idato            

(1°Accertam. cred i t i )  

238.645,28 627 11/03/2019 238.645,28

3 10/06/2020 L iqu idato            

(2°Accertam. cred i t i )  

263.395,27 1425

1424 

22/07/2020 

22/07/2020 

262.920,72

474,55

A            TOTALE IMPORTO GIA' LIQUIDATO € 550.474,55

B                       IMPORTO FINANZIAMENTO € 750.000,00

C             DIFFERENZA DA LIQUIDARE (B-A) € 199.525,45

 

Este, 21 gennaio 2021 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Lorenzo Frison 
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Allegato  1)       STATO FINALE GENERALE 

STATO FINALE GENERALE 

A Lavori in appalto cat. OG8       
A.1 Lavori in appalto sogg. a ribasso 219 714,42     
A.2 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 8 000,00     

sommano   227 714,42   
Lavori aggiuntivi (Perizia n.1)       

A.3 Lavori aggiuntivi (a misura ed a corpo) 87 325,49     
A.4 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 3 000,00     

sommano   90 325,49   
Lavori aggiuntivi (Perizia n.2)       

A.5 Lavori aggiuntivi (a misura ed a corpo) 38 189,58     
A.6 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 1 500,00     

sommano   39 689,58   
Lavori aggiuntivi (Perizia n.3)       

A.7 Lavori aggiuntivi (a misura ed a corpo) 38 872,76     
A.8 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 1 000,00     

sommano   39 872,76   

A - TOTALE LAVORI IN APPALTO   
  

397 602,25

B Somme a disposizione       
B.1 Lavori minori e di completamento 40 427,16     

B.2.1 Spese tecniche e adempimento Dl Lgs. N.81/2008 39 498,30     
B.2.2 Spese tecniche e ademp. Dl Lgs. N.81/2008 assog. ad IVA 2 461,50     
B.3 Espropri, occupazioni temporanee, indennità e spese generali 173 102,79     
B.4 IVA 22% su voci (A+B.1+B.2.2) 96 908,00     
B.5 Arrotondamento 0,00     

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   
  

352 397,75

IMPORTO TOTALE STATO FINALE GENERALE   
  

750 000,00
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Allegato 2)       QUADRO DI RAFFRONTO   

    

PROGETTO 
ESECUTIVO 

PERIZIA N.1  - Lavori 
aggiuntivi 

PERIZIA N.2  - Lavori 
aggiuntivi 

PERIZIA N.3  - Lavori 
aggiuntivi 

STATO FINALE 
GENERALE 

DIFFERENZE 
+/- 

A Lavori in appalto cat. OG8               

A.1 Lavori in appalto sogg. a ribasso         282 811,97            219 714,42            219 714,42            219 714,42  219 714,42                   -    

A.2 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso            8 000,00                8 000,00                8 000,00                8 000,00  8 000,00                   -    

  sommano         290 811,97           227 714,42            227 714,42           227 714,42   227 714,42                 -    

  Lavori aggiuntivi (Perizia n.1)               

A.3 Lavori aggiuntivi (a misura ed a corpo)             121 842,83              88 744,69              87 325,49  87 325,49                0,00  

A.4 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso                 3 000,00                3 000,00                3 000,00  3 000,00                   -    

  sommano            124 842,83              91 744,69             90 325,49   90 325,49              0,00  

  Lavori aggiuntivi (Perizia n.2)               

A.5 Lavori aggiuntivi (a misura ed a corpo)                 38 387,85              38 189,58  38 189,58                   -    

A.6 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso                   1 500,00                1 500,00  1 500,00                   -    

  sommano                39 887,85             39 689,58   39 689,58                 -    

  Lavori aggiuntivi (Perizia n.3)               

A.7 Lavori aggiuntivi (a misura ed a corpo)                   38 916,42  38 872,76              43,66  

A.8 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso                     1 000,00  1 000,00                   -    

  sommano                 39 916,42   39 872,76            43,66  

  
A - TOTALE LAVORI IN APPALTO         290 811,97            352 557,25            359 346,96            397 645,91    397 602,25            43,66  

                

B Somme a disposizione               

B.1 Lavori minori e di completamento           45 000,00              42 500,00              41 500,00              40 700,00  40 427,16            272,84  

B.2.1 Spese tecniche e adempimento Dl Lgs. N.81/2008           30 000,00              35 000,00              35 000,00              37 000,00  39 498,30   -      2 498,30  

B.2.2 Spese tecniche e ademp. Dl Lgs. N.81/2008 assog. ad IVA                     2 461,50  2 461,50                   -    

B.3 Espropri, occupazioni temporanee, indennità e spese generali         300 000,00            225 000,00            218 000,00            175 000,00  173 102,79          1 897,21  

B.4 IVA 22% su voci (A+B.1+B.2.2)           80 478,63              94 612,60              95 886,33              96 977,63  96 908,00              69,63  

B.5 Arrotondamento            3 709,40                  330,15                  266,71                  214,96  0,00            214,96  

  
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         459 188,03            397 442,75            390 653,04            352 354,09    352 397,75 -          43,66  

  IMPORTO TOTALE          750 000,00            750 000,00            750 000,00            750 000,00    750 000,00 -            0,00  
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Allegato 3)  Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto e oneri per la sicurezza  - CATEGORIA GENERALE "OG 8" -  (A.1+A.2)  

SPESE: 
A - Lavori in appalto 

cat. OG8 
B - Somme a disp. 

dell'Amministrazione 

 MAND. 
PAGAM.  

 DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

A.1 A.2 B.4   

 Lavori in 
appalto sogg. a 

ribasso  

 Oneri 
sicurezza non 

sogg. a 
ribasso  

 IVA 22% su 
voci 

(A+B.1+B.2.2) 

 TOTALE 
MANDATO  

4471  19/12/2018           1  I.L.S.E.T. - pagamento rata SAL n.1 83 242,63 3 024,80 18 978,83 105 246,26 
2  05/02/2019           1  I.L.S.E.T. - pagamento rata SAL n.2 101 618,52 3 582,00 23 144,11 128 344,63 

1915  04/06/2019           2  I.L.S.E.T. - Pagamento rata a saldo 34 853,27 1 393,20 7 974,22 44 220,69 

    Sommano   Euro 219 714,42 8 000,00
50 097,16 277 811,58 

       Totale (A.1+A.2) - Lavori in appalto          Euro  227 714,42 
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Allegato 4)  Rendicontazione delle spese dei lavori aggiuntivi e oneri per la sicurezza  - Perizia n.1 -  (A.3+A.4)  

SPESE: 
A - Lavori in appalto 

cat. OG8 
B - Somme a disp. 

dell'Amministrazione 

 MAND. 
PAGAM.  

 DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

A.3 A.4 B.4   

 Lavori in 
appalto sogg. 

a ribasso  

 Oneri 
sicurezza 

non sogg. a 
ribasso  

 IVA 22% su 
voci 

(A+B.1+B.2.2) 

 TOTALE 
MANDATO  

1568  09/06/2020           2  La Cittadella S.n.c. di Ferrara Andrea & C. - Pagamento SAL 
n.1 relativo ai lavori di cui alla Perizia n.1 - Lavori aggiuntivi 82 522,59 2 835,00 18 778,67 104 136,26 

2232  17/08/2020   La Cittadella S.n.c. di Ferrara Andrea & C. - Pagamento rata a 
saldo App. n.150 4 802,90 165,00 1 092,94 6 060,84 

              

   Sommano   Euro 87 325,49 3 000,00
19 871,61 110 197,10 

       Totale (A.3+A.4) - Lavori in appalto          Euro 90 325,49 
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Allegato 5)  Rendicontazione delle spese dei lavori aggiuntivi e oneri per la sicurezza  - Perizia n.2 -  (A.5+A.6)  

SPESE: 
A - Lavori in appalto 

cat. OG8 
B - Somme a disp. 

dell'Amministrazione 

 MAND. 
PAGAM.  

 DATA  
 

Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

A.5 A.6 B.4   

 Lavori in 
appalto sogg. 

a ribasso  

 Oneri 
sicurezza 

non sogg. a 
ribasso  

 IVA 22% su 
voci 

(A+B.1+B.2.2)  

 TOTALE 
MANDATO  

1526  28/05/2020
      

2  
Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C. - Pagamento 
lavori relativi alla Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi 27 124,20 1 065,38   28 189,58 

1527  28/05/2020
      

2  
Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C. - Pagamento 
I.V.A. relativo ai lavori di cui alla Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi     8 731,71 8 731,71 

1528  28/05/2020
      

2  
Martini Luciano S.r.l. (impresa subappaltatrice) - Pagamento 
lavori relativi alla Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi 11 065,38 434,62   11 500,00 

   Sommano   Euro 38 189,58 1 500,00
8 731,71 48 421,29 

       Totale (A.5+A.6) - Lavori in appalto          Euro 39 689,58 
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Allegato 6)  Rendicontazione delle spese dei lavori aggiuntivi e oneri per la sicurezza  - Perizia n.3 -  (A.7+A.8)  

SPESE: 
A - Lavori in 

appalto cat. OG8 
B - Somme a disp. 

dell'Amministrazione 

 MAND. 
PAGAM.  

 DATA  
 

Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

A.7 A.8 B.4   

 Lavori in 
appalto 
sogg. a 
ribasso  

 Oneri 
sicurezza 

non sogg. a 
ribasso  

 IVA 22% su 
voci 

(A+B.1+B.2.2) 

 TOTALE 
MANDATO  

Fatt. n.1 07/01/2021
  BERTI DIEGO S.R.L. - Esecuzione lavori di presidio di sponda di 

cui alla Perizia n.3 Lavori aggiuntivi 32 894,76 845,62 7 422,88 41 163,26 

  BERTI DIEGO S.R.L. - ulteriori lavori di presidio di sponda di cui 
alla Perizia n.3 Lavori aggiuntivi 5 978,00 154,38 1 349,13 7 481,51 

                

   Sommano   Euro 38 872,76 1 000,00
8 772,01 48 644,77 

       Totale (A.7+A.8) - Lavori in appalto          Euro 39 872,76 
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Allegato 7)  Rendicontazione delle spese dei lavori minori e di completamento -  (B.1)  

SPESE: 
B - Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

 MAND. 
PAGAM.  

 DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

B.1 B.4   

 Lavori minori e 
di 

completamento 

 IVA 22% su 
voci 

(A+B.1+B.2.2) 

 TOTALE 
MANDATO  

1242  10/07/2015  -  Uretek Italia S.p.A. - Impermeabilizzazione vasca di scarico idrovora 
Acquanera di Pernumia (PD) 39 700,00 8 734,00 48 434,00 

Fatt. n.570 30/12/2020  -  TONIOLO SRL - Fornitura di pietrame non gelivo per sistemazione 
frana sul canale Lispida Inferiore 727,16 159,98 887,14 

    
   Totale B.1 - Lavori minori e di completamento          Euro 40 427,16 8 893,98 49 321,14 
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Allegato 7)  Rendicontazione delle Spese tecniche e adempimento D.Lgs. N.81/2008-  (B.2.1)  

SPESE: 
B - Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

 MAND. 
PAGAM.  

 DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

B.2.1 B.4   

 Spese tecniche 
e adempimento 

D.Lgs. 
N.81/2008  

 IVA 22% su 
voci 

(A+B.1+B.2.2) 

 TOTALE 
MANDATO  

2010  21/06/2018           1  
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Versamento della 
tassa sulla gara d'appalto - Appalto n.105 CIG7236081AEF Gara 
n.6871160 225,00   225,00 

1914  04/06/2019           2  Trevisan Paolo - Pagamento Servizio Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione 2 716,40   2 716,40 

760  03/03/2020           2  
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Versamento della 
tassa sulla gara d'appalto - Appalto n.150 - MAV 
01030640981591374 30,00   30,00 

2835  21/10/2020   TREVISAN PAOLO - Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione 842,00   842,00 

- 18/01/2021   
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Rimborso parziale  delle 
spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno 
per progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità, liquidazioni 35 684,90   35 684,90 

  
 Totale B.2.1 - Spese tecniche e adempimento D.Lgs. N.81/2008          Euro 39 498,30  39 498,30 
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Allegato 8)  Rendicontazione delle Spese tecniche e adempimento D.Lgs. N.81/2008 assoggetate ad IVA -  (B.2.2)  

SPESE: 
B - Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

 MAND. 
PAGAM.  

 DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

B.2.2 B.4   

 Spese tecniche 
e adempimento 

D.Lgs. 
N.81/2008 

assog. Ad IVA 

 IVA 22% su 
voci 

(A+B.1+B.2.2) 

 TOTALE 
MANDATO  

1893  26/11/2014           2  Innovazione Chimica S.r.l. - Analisi chimiche su terreno e 
sedimenti 1 680,00 369,60 2 049,60 

2232  27/06/2019           2  LA.RI.AN. Idropur di Rizzo Elena & C. S.a.s. - Prelievo n.4 
campioni terreno e analisi chimiche 781,50 171,93 953,43 

              

  Totale B.2.2 - Spese tecniche e adempimento D.Lgs. N.81/2008 assoggettate ad IVA         Euro 2 461,50 541,53 3 003,03 
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Allegato 9)  Rendicontazione delle Spese per espropri, occupazioni temporanee, indennità e spese generali -  (B.3)  

SPESE: 
B - Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

 MAND. 
PAGAM.  

 DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

B.3 B.4   

 Espropri, 
occupazioni 
temporanee, 

indennità e spese 
generali  

 IVA 22% su 
voci 

(A+B.1+B.2.2) 

 TOTALE 
MANDATO  

1296  03/05/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione notifiche atti processuali 
civili 87,45   87,45 

1297  03/05/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione notifiche atti processuali 
civili 143,10   143,10 

1298  03/05/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione notifiche atti processuali 
civili 63,60   63,60 

1299  03/05/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione notifiche atti processuali 
civili 23,85   23,85 

1300  03/05/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro notifiche atti  25,95   25,95 
1301  03/05/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro notifiche atti  27,85   27,85 
1303  03/05/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro notifiche atti  17,95   17,95 
1323  07/05/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro notifiche atti  29,75   29,75 

1716  04/06/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione e ritiro notifiche atti 
processuali 11,90   11,90 

1717  04/06/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione e ritiro notifiche atti 
processuali 15,90   15,90 

1718  04/06/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione e ritiro notifiche atti 
processuali 23,80   23,80 

1719  04/06/2018           1  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione e ritiro notifiche atti 
processuali 11,90   11,90 

Delibera n.14/2021



"Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 

completamento"   
Relazione finale del Responsabile del Procedimento 

 

Allegati alla Relazione finale del Responsabile del Procedimento                                          Pagina 35 di 42 

2105  11/07/2018           1  REGIONE VENETO - BUR - inserzione BUR on line n.369146 e n. 
369147  estratto decreti di esproprio Battaglia Terme e Pernumia  146,40   146,40 

2870  10/09/2018           1  SCARPARO VINCENZO - incarico di "testimone" per esecuzione 
operazioni di immissione in possesso 150,00   150,00 

2871  10/09/2018           1  VALENTINI SANDRINA - incarico di "testimone" per esecuzione 
operazioni di immissione in possesso 150,00   150,00 

2997  17/09/2018           1  Abano Service di Benetton Matteo - registrazione, trascrizione 
con sospensiva e voltura di n.18 decreti di esproprio 2 070,00   2 070,00 

3405  10/10/2018           1  REGIONE VENETO - IRAP - versamento IRAP per n. 2 testimoni 
per immissione in possesso (Scarparo-Valentini) 25,50   25,50 

130  05/02/2019           1  Bettini Arrigo - Indennità d'esproprio accettata 1 293,60   1 293,60 
131  05/02/2019           1  Bettini Franco - Indennità d'esproprio accettata 1 293,60   1 293,60 
132  05/02/2019           1  Bettini Roberto - Indennità d'esproprio accettata 323,40   323,40 
133  05/02/2019           1  Bettini Sergio - Indennità d'esproprio accettata 1 940,40   1 940,40 
134  05/02/2019           1  Berto Massimo - Indennità d'esproprio accettata 73,27   73,27 
135  05/02/2019           1  Berto Raffaella - Indennità d'esproprio accettata 73,27   73,27 
136  05/02/2019           1  Berto Simone - Indennità d'esproprio accettata 73,27   73,27 
137  05/02/2019           1  Pizzamano Regina - Indennità d'esproprio accettata 805,92   805,92 
138  05/02/2019           1  Ortolani Rose - Indennità d'esproprio accettata 1 759,80   1 759,80 
139  05/02/2019           1  Bozza Alessandro - Indennità d'esproprio accettata 393,33   393,33 
140  05/02/2019           1  Bozza Valentina - Indennità d'esproprio accettata 393,33   393,33 
141  05/02/2019           1  Bozza Alessandro - Indennità d'esproprio accettata 506,80   506,80 
142  05/02/2019           1  Bozza Valentina - Indennità d'esproprio accettata 506,80   506,80 
144  05/02/2019           1  Valli Selvatico - Indennità d'esproprio accettata 8 808,96   8 808,96 
145  05/02/2019           1  Az. Valli di Adriano Miola e C. - Indennità d'esproprio accettata 7 340,80   7 340,80 
146  05/02/2019           1  Cantarello Alberta - Indennità d'esproprio accettata 625,92   625,92 
147  05/02/2019           1  Da Rold Milena - Indennità d'esproprio accettata 405,12   405,12 
148  05/02/2019           1  Quintili Patrizio - Indennità d'esproprio accettata 405,12   405,12 
149  05/02/2019           1  Bettini Arrigo - Indennità d'esproprio accettata 346,11   346,11 
150  05/02/2019           1  Bettini Franco - Indennità d'esproprio accettata 346,11   346,11 
151  05/02/2019           1  Bettini Roberto - Indennità d'esproprio accettata 86,53   86,53 
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152  05/02/2019           1  Bettini Sergio - Indennità d'esproprio accettata 519,17   519,17 

1004  11/04/2018           2  STUDIO GUZZO dei geom. Pietro e Nicola Guzzo - Redazione 
frazionamento terreni in Comune di Galzignano e Arquà Petrarca 5 764,50   5 764,50 

189  05/02/2019           2  REGIONE VENETO - BUR - Pubblicazione su BUR Estratti 
ordinanze di pagamento n.938 e 939 97,60   97,60 

254  13/02/2019           2  REGIONE VENETO - BUR - Pubblicazione su BUR Estratti 
ordinanza di deposito n.940 24,40   24,40 

1000  17/04/2019           2  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gest. Servizio 
Depositi Definitivi conto terzi - Deposito indennità provvisoria 
di esproprio e occupazione temporanea ditte non concordatarie 522,40   522,40 

1001  17/04/2019           2  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gest. Servizio 
Depositi Definitivi conto terzi - Deposito indennità provvisoria 
di esproprio e occupazione temporanea ditte non concordatarie 1 937,83   1 937,83 

1002  17/04/2019           2  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gest. Servizio 
Depositi Definitivi conto terzi - Deposito indennità provvisoria 
di esproprio e occupazione temporanea ditte non concordatarie 3 317,41   3 317,41 

1314  13/05/2019           2  Bettini Arrigo - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 279,17   279,17 

1315  13/05/2019           2  Bettini Franco - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 279,17   279,17 

1316  13/05/2019           2  Bettini Roberto - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 69,80   69,80 

1317  13/05/2019           2  Bettini Sergio - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 418,76   418,76 

1318  13/05/2019           2  Faccio Carlino - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 515,39   515,39 

1319  13/05/2019           2  Faccio Costantino - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 515,39   515,39 

1320  13/05/2019           2  Berto Massimo - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 29,08   29,08 

1321  13/05/2019           2  Berto Raffaella - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 29,08   29,08 
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1322  13/05/2019           2  Berto Simone - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 29,08   29,08 

1323  13/05/2019           2  Pizzamano Regina - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 174,49   174,49 

1324  13/05/2019           2  Faccio Luigino - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 1 531,70   1 531,70 

1325  13/05/2019           2  Faccio Carlino - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 185,67   185,67 

1326  13/05/2019           2  Faccio Maurizio - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 185,67   185,67 

1327  13/05/2019           2  Faccio Roberto - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 185,67   185,67 

1328  13/05/2019           2  Bozza Alessandro - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 792,54   792,54 

1329  13/05/2019           2  Bozza Ermenegildo - Indennità di occupaz. Tempor. in comune 
di Pernumia 792,54   792,54 

1330  13/05/2019           2  Bozza Valentina - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 792,54   792,54 

1331  13/05/2019           2  Sanguin Nella - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 8,56   8,56 

1333  13/05/2019           2  Scarso Moreno - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 1,07   1,07 

1334  13/05/2019           2  Baraldo Fabio - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 261,20   261,20 

1335  13/05/2019           2  Contarin Agnese - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 20,50   20,50 

1336  13/05/2019           2  Tresoldi Antonietta - Indennità di occupaz. Tempor. in comune 
di Pernumia 61,48   61,48 

1337  13/05/2019           2  Tresoldi Emanuela - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 20,49   20,49 

1338  13/05/2019           2  Tresoldi Fortunata - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 61,48   61,48 

1339  13/05/2019           2  Tresoldi Simone - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 20,49   20,49 
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Pernumia 
1340  13/05/2019           2  Sorti Maria - Indennità di esproprio in comune di Pernumia 1 759,80   1 759,80 

1341  13/05/2019           2  Sorti Maria - Indennità di occupaz. temporanea in comune di 
Pernumia 1 161,01   1 161,01 

1342  13/05/2019           2  Tresoldi Evelina -  Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 61,48   61,48 

1343  13/05/2019           2  Beggiato Filippo - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Pernumia 38,33   38,33 

1344  13/05/2019           2  Carraro Lino - Indennità di occupaz. temporanea in comune di 
Pernumia 116,77   116,77 

1345  13/05/2019           2  Lispida S.r.l. - Indennità di occupaz. temporanea in comune di 
Pernumia 1 983,04   1 983,04 

1346  13/05/2019           2  Valli Selvatico - Indennità di occupaz. Tempor. in comune di 
Battaglia T. 790,16   790,16 

1347  13/05/2019           2  Contarello Alberta - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 
Battaglia T. 24,32   24,32 

1348  13/05/2019           2  Da Rold Milena - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 
Battaglia T. 13,33   13,33 

1349  13/05/2019           2  Quintili Patrizio - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 
Battaglia T. 13,33   13,33 

1350  13/05/2019           2  Bettini Arrigo - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 
Battaglia T. 206,58   206,58 

1351  13/05/2019           2  Bettini Franco - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 
Battaglia T. 206,58   206,58 

1352  13/05/2019           2  Bettini Roberto - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 
Battaglia T. 51,65   51,65 

1353  13/05/2019           2  Bettini Sergio - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 
Battaglia T. 309,88   309,88 

1354  13/05/2019           2  Faccio Carlino - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 
Battaglia T. 133,36   133,36 

1355  13/05/2019           2  Tresoldi Luigina - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 
Pernumia 61,48   61,48 

1356  13/05/2019           2  Faccio Costantino - Indennità di occupaz. Temp. in comune di 133,36   133,36 
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Battaglia T. 
1357  13/05/2019           2  Faccio Carlino - Indennità di esproprio in comune di Pernumia 4 161,85   4 161,85 

1358  13/05/2019           2  Faccio Costantino - Indennità di esproprio in comune di 
Pernumia 4 161,85   4 161,85 

1359  13/05/2019           2  Faccio Luigino - Indennità di esproprio in comune di Pernumia 6 052,20   6 052,20 
1360  13/05/2019           2  Faccio Carlino - Indennità di esproprio in comune di Pernumia 512,40   512,40 
1361  13/05/2019           2  Faccio Maurizio - Indennità di esproprio in comune di Pernumia 512,40   512,40 
1362  13/05/2019           2  Faccio Roberto - Indennità di esproprio in comune di Pernumia 512,40   512,40 

1363  13/05/2019           2  Bozza Ermenegildo - Indennità di esproprio in comune di 
Pernumia 1 573,34   1 573,34 

1364  13/05/2019           2  Bozza Ermenegildo - Indennità di esproprio in comune di 
Pernumia 506,80   506,80 

1365  13/05/2019           2  Lispida S.r.l. - Indennità di esproprio in comune di Battaglia T. 7 272,96   7 272,96 

1366  13/05/2019           2  Società Agricola Baraldo S.S. - Indennità di fittanza in comune 
di Battaglia T. 4 611,20   4 611,20 

1367  13/05/2019           2  Faccio Carlino - Indennità di esproprio in comune di Battaglia T. 1 390,40   1 390,40 

1368  13/05/2019           2  Faccio Costantino - Indennità di esproprio in comune di Battaglia 
T. 1 390,40   1 390,40 

1369  13/05/2019           2  Bondi Stefano - Indennità di fittanza in comune di Battaglia T. 1 281,00   1 281,00 
1887  29/05/2019           2  Scarso Marina - Indennità di fittanza in comune di Battaglia T. 1,07   1,07 

1888  29/05/2019           2  
REGIONE VENETO - BUR - Pubblicazione su BUR Estratti 
ordinanze dep. Dal  n.948 al 950 e ordinanze di pagamento n.951 
e 952 219,60   219,60 

1916  04/06/2019           2  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gest. Servizio 
Depositi Definitivi conto terzi - Deposito indennità provvisoria 
di esproprio e occupazione temporanea ditte non concordatarie - 
dep def. N.1338861 14,97   14,97 

1917  04/06/2019           2  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gest. Servizio 
Depositi Definitivi conto terzi - Deposito indennità provvisoria 
di esproprio e occupazione temporanea ditte non concordatarie - 
dep def. N.1338866 57,87   57,87 
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1918  04/06/2019           2  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gest. Servizio 
Depositi Definitivi conto terzi - Deposito indennità provvisoria 
di esproprio e occupazione temporanea ditte non concordatarie - 
dep def. N.1338863 5,37   5,37 

2131  20/06/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione n.5 atti giudiziari - 
Bolletta n.60 39,75   39,75 

2132  20/06/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro atti giudiziari - Bolletta n.61 16,20   16,20 
2133  20/06/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro atti giudiziari - Bolletta n.62 6,50   6,50 

2134  20/06/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione n.4 atti giudiziari - 
Bolletta n.63 31,80   31,80 

2457  23/07/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro atti giudiziari - Bolletta n.90 16,20   16,20 

2458  23/07/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione atti giudiziari - Bolletta 
n.93 23,85   23,85 

2459  23/07/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - spedizione atti giudiziari - Bolletta 
n.100 23,85   23,85 

2560  29/07/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro notifica atto giudiziario - 
Bolletta n.101 5,40   5,40 

2651  07/08/2019           2  REGIONE VENETO - BUR - pubblicaz. su BUR estratto ordinanza 
di deposito N.955 ed estratto ordinanza di pagamento N.956 73,20   73,20 

3489  22/10/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro atti giudiziari - Bolletta n.134 13,00   13,00 
3781  25/11/2019           2  ECONOMO CONSORZIALE - ritiro atti giudiziari - Bolletta n.154 6,50   6,50 
1460  18/05/2020           2  Lispida S.r.l. - Indennità di esproprio in comune di Monselice 28 161,00   28 161,00 
1461  18/05/2020           2  Lispida S.r.l. - Indennità di esproprio in comune di Battaglia T. 1 440,00   1 440,00 

1525  28/05/2020           2  REGIONE VENETO - BUR - inserzione BUR on line estratto 
ordinanza di pagamento n.1017 48,80   48,80 

1573  14/06/2020   
SOC. AGR. VITIVINICOLA LA COSTA DEI F.LLI FACCHIN 
S.S. - Indennità di esproprio aggiuntiva ex ART.42 DPR 327/2001 
E S.M.I. 23 467,50   23 467,50 

1798  06/07/2020   LISPIDA S.R.L. - Indennità di occupazione temporanea  408,48   408,48 

1804  06/07/2020   LISPIDA S.R.L. - Indennità di occupazione temporanea terreni in 
Monselice 4 250,82   4 250,82 
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1805  07/07/2020   AGRICOLA RUFINA S.R.L. - Indennità omnicomprensiva come 
da condivisione bonaria terreni Battaglia Terme 20 445,42   20 445,42 

2230  17/08/2020   
REGIONE VENETO - Q.P.FT.N.403 del 24/06/2020  Pubblicazione 
BUR on Line "Estratto Oridnanza di pagamento N.1196 del 
19.05.2020" 48,80   48,80 

2231  17/08/2020   
REGIONE VENETO - Q.P.FT.N.403 del 24/06/2020  Pubblicazione 
BUR on Line "Estratto Oridnanza di pagamento N.1195 del 
19.05.2020" 48,80   48,80 

2425  04/09/2020   FACCIO LUIGINO - Indennizzo a compenso del dissesto del 
fondo agrario cagionato a seguito dei lavori in appalto 400,00   400,00 

3157  30/10/2020   
REGIONE VENETO - Pubblicazione sul BUR on line"Estratto 
decreti di esproprio dal Rep.N.2183 al REP.N.2185 - Codice interno 
425002" 48,80   48,80 

3467  04/12/2020   
RUBELLO DANIA - Rilievo celerimetrico cigli tratto di canale nei 
Comuni di Monselice e battaglia Terme e restituzione del tipo di 
frazionamento 2 049,50   2 049,50 

Fattura n.1  15/01/2021   
ABANO SERVICE DI BENETTON MATTEO - Incombenze per 
registrazione, trascrizione con sospensiva e voltura di n.18 decreti 
di esproprio 455,40   455,40 

 Totale B.3 - Espropri, occupazioni temporanee, indennità e spese generali          Euro 173 102,79  173 102,79 
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Allegato 9)  Rendicontazione dell'I.V.A.  -  (B.4)  

IMPONIBILE IVA 22% su voci (A+B.1+B.2.2) 

A Lavori in appalto cat. OG8       
A.1 Lavori in appalto sogg. a ribasso 219 714,42     
A.2 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 8 000,00     

sommano  € 227 714,42     50 097,17   
Lavori aggiuntivi (Perizia n.1)     

A.3 Lavori aggiuntivi (a misura ed a corpo) 87 325,49    
A.4 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 3 000,00    

sommano  € 90 325,49     19 871,61   
Lavori aggiuntivi (Perizia n.2)     

A.5 Lavori aggiuntivi (a misura ed a corpo) 38 189,58    
A.6 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 1 500,00    

sommano  € 39 689,58      8 731,71   
Lavori aggiuntivi (Perizia n.3)     

A.7 Lavori aggiuntivi (a misura ed a corpo) 38 872,76    
A.8 Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 1 000,00    

sommano  € 39 872,76      8 772,01   

TOTALE I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (A)                            €  
 

   87 472,50 

B Somme a disposizione     
B.1 Lavori minori e di completamento 40 427,16      8 893,98   

B.2.1 Spese tecniche e adempimento Dl Lgs. N.81/2008 39 498,30    
B.2.2 Spese tecniche e ademp. Dl Lgs. N.81/2008 assog. ad IVA 2 461,50         541,53   
B.3 Espropri, occupazioni temporanee, indennità e spese generali 173 102,79    
B.4 IVA 22% su voci (A+B.1+B.2.2) 96 908,00    
B.5 Arrotondamento 0,00    

TOTALE I.V.A.  SULLE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2.2)   €          9 435,51 

IMPORTO TOTALE I.V.A.     €   
  

   96 908,00 

Delibera n.14/2021



                              Cons. Bonifica Adige Euganeo 11/05/2020 PARTENZA Cl: 33  2 48 N:0004944

                                                       

Delibera n.14/2021

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo



                              Cons. Bonifica Adige Euganeo 11/05/2020 PARTENZA Cl: 33  2 48 N:0004944

                                                       

Delibera n.14/2021

vettorel
Rettangolo



                              Cons. Bonifica Adige Euganeo 11/05/2020 PARTENZA Cl: 33  2 48 N:0004944

                                                       

Delibera n.14/2021

vettorel
Rettangolo



                              Cons. Bonifica Adige Euganeo 14/03/2019 PARTENZA Cl: 33  2 48 N:0003394

                                                       

Delibera n.14/2021

vettorel
Rettangolo



                              Cons. Bonifica Adige Euganeo 14/03/2019 PARTENZA Cl: 33  2 48 N:0003394

                                                       

Delibera n.14/2021

vettorel
Rettangolo



                              Cons. Bonifica Adige Euganeo 14/03/2019 PARTENZA Cl: 33  2 48 N:0003394

                                                       

Delibera n.14/2021

vettorel
Rettangolo
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